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Provincia di VicenzaJJ J Regione del Veneto

REGOLAMENTO

PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE

PERSONE SEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE

MENTALE DELL’ULSS 6 “VICENZA”

INSERITE

IN COMUNITA’ ALLOGGIO E GRUPPI APPARTAMENTO

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 6 dell’li marzo 2013.
Il Segretario Comunale
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Approvato dalla Conferenza dei Sindaci Azienda Ulss n. 6 Vicenza nella seduta del 13 dicembre 2012.
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PREMESSA

A seguito della definizione del “Regolamento per l’accesso di nuovi pazienti in carico al

Dipartimento di Salute Mentale e la permanenza di ospiti inseriti nelle Comunità Alloggio e nei

Gruppi Appartamento”, approvato con deliberazione ULSS n. 294 del 26 aprile 2011, si è reso

necessario individuare e condividere comuni modalità di applicazione del Regolamento stesso, al

fine di garantire la necessaria omogeneità e uniformità di comportamento in tutti i Comuni del

territorio dell’ULSS 6.

L’obiettivo del presente regolamento è quello di determinare modalità di compartecipazione alla

spesa, da parte dell’utente e dei suoi familiari, costruendo un sistema uniforme nel territorio

dell’Azienda ULSS 6 “VICENZA”, fondato sul principio della equità e della solidarietà.

Per garantire pari opportunità di accesso ai servizi residenziali, il presente regolamento ha inteso

coniugare la disponibilità di Bilancio dei Comuni con le disponibilità finanziarie degli utenti e/o dei

loro familiari, al fine di garantire equità all’intero sistema di welfare locale. Ciò in considerazione del

fatto che prima di assumere oneri importanti per la comunità, è necessario considerare la capacità

economica complessiva dell’utente in modo che il Comune possa intervenire, nei casi di effettiva

necessità, offrendo in tal modo la possibilità di estensione dei servizi ad un numero maggiore di

persone.

In base al DPCM 29 novembre 2001 e alla successiva DGRV 2227/2002 la spesa per gli

inserimenti in Comunità Alloggio e Gruppi Appartamento di pazienti affetti da malattia mentale

deve essere suddivisa in quota sanitaria, a carico del Bilancio sanitario dell’Azienda ULSS, e in

quota sociale, a carico dell’utente e/o del Comune di residenza, secondo le modalità che vengono

definite con il presente regolamento. La determinazione della quota sociale e della quota sanitaria

è stata definita nel dettaglio nel Regolamento approvato con Deliberazione ULSS n. 294 deI 26

aprile 2011, al quale si rinvia per ogni aspetto non espressamente citato nel presente documento.

Articolo I

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione al costo della retta per l’inserimento in

comunità alloggio e gruppi appartamento delle persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale,

disposto in sede di UVMD.
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Articolo 2

Nucleo di riferimento e criteri di determinazione della compartecipazione

Ai sensi dell’ad. 34 del DPR 601/1973 “i sussidi corrisposti dallo Stato e da Enti Pubblici a titolo

assistenziale” sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità

concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono

sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della

valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il

soddisfacimento dello loro esigenze di accompagnamento e assistenza. E’ pertanto assolutamente

giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente

all’assistenza dei soggetti stessi attraverso l’inserimento in strutture residenziali, le indennità di cui

sopra quale contributo alle spese derivanti dall’erogazione della prestazione.

Ai fini della determinazione della situazione economica individuale complessiva, dovranno essere

dichiarate, quindi, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E. (pensione di invalidità, assegno

sociale, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, pensioni e

indennità speciali ecc.).

Questo modo di procedere, non solo risponde ad una logica di equità, ma appare coerente con le

disposizioni di legge in quanto le contribuzioni che vengono sommate danno un’immagine più

verosimile della reale situazione economica del soggetto.

1. Persone in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 o con età superiore

ai 65 anni non autosufficienti

In base all’ad. 3, comma 2, del DIgs 109/98, come modificato dall’ad. 3 — comma 3 —

del Dlgs 130/2000 e all’ad. 1-bis comma 7 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, le

persone con disabilità grave costituiscono un nucleo familiare autonomo e non sono

incluse nel nucleo familiare definito dall’ad. 2 del dlgs 109/98, salvo che esse non

abbiano persone a proprio carico ai fini IRPEF.

Il nucleo familiare di riferimento, pertanto, è composto dall’utente singolo e da

eventuali soggetti a suo carico ai fini IRPEF, nel rispetto della sua dignità e

autonomia sancite dalla Convenzione Internazionale sui diritti dei disabili. L’estrazione

del nucleo viene effettuata dal servizio competente, anche attraverso la

collaborazione di soggetti esterni.

In questo caso il reddito da considerare ai fini della compartecipazione alla spesa per

l’inserimento in Comunità Alloggio o Gruppi Appartamento è esclusivamente il reddito

e il patrimonio individuale complessivo dell’utente, così definito:
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a) l’ammontare dei proventi derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura in

godimento, al netto di una quota mensile, pari al 25% del trattamento minimo di

pensione INPS per i lavoratori dipendenti, che viene lasciata a disposizione del

disabile per le proprie spese personali, ai sensi della L.R. 30/2009 art. 6, comma

4.

In sede di UVMD, su proposta dell’Assistente Sociale del Comune di residenza,

può essere definita una quota franca personalizzata fino ad un importo massimo

corrispondente alla pensione di invalidità civile. La valutazione del servizio

sociale professionale terrà conto dei seguenti elementi:

- condizioni socio anagrafiche e personali (età, rete familiare, bisogni

particolari della persona, come ad esempio l’assunzione di farmaci non esenti

ticket)

- progetto di vita della persona (ad esempio il tempo previsto di accoglienza)

- organizzazione del gruppo appartamento e/o del servizio di accoglienza nel

quale è inserito (valutazione di come sono suddivise le spese per gli acquisti dei

generi di prima necessità);

b) l’ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito,

proventi di attività finanziarie..), fatta salva una franchigia differenziata per 2

fasce di età:

- € 15.000,00 fino al compimento del 65° anno di età

- € 5.000,00 dal compimento del 65° anno di età;

c) il patrimonio immobiliare, costituito dal valore dei singoli cespiti posseduti al 31

dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel

caso di ricovero dell’assistito in struttura non si considera la prima casa abitata

dal coniuge o dai familiari conviventi. Nel valore del patrimonio immobiliare sono

ricompresi:

- il valore di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.)

- il valore dei beni ceduti in donazione dall’interessato nei 5 anni precedenti la

richiesta di prestazioni.

L’utilizzo dell’eventuale patrimonio mobiliare avverrà solo qualora l’ammontare dei

proventi di cui al precedente punto 1) non sia sufficiente alla copertura dell’intera

quota alberghiera.

Nel caso in cui l’obbligo al pagamento della quota alberghiera derivi, non solo dal

reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma anche dal concorso del

patrimonio immobiliare e l’ospite non disponga della liquidità sufficiente a coprire la

compartecipazione dovuta, si dovranno attivare le procedure necessarie per

valorizzare economicamente i beni immobili nella disponibilità e titolarità del

beneficiano che potranno prevedere anche le seguenti fattispecie:
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- locazione di immobili a disposizione

- alienazione del patrimonio o parte di esso.

In ogni caso il Comune si riserva di rivalersi, al termine dell’ospitalità, sul valore

dell’immobile, limitatamente alla spesa anticipata.

Qualora le condizioni economiche lo consentano, il contributo dell’utente dovrà

garantire la copertura totale della quota sociale del servizio.

La compartecipazione da parte dell’utente avviene mediante il calcolo di una quota

giornaliera da versare all’Ente Gestore.

L’importo versato dagli utenti a titolo di contribuzione non può in ogni caso eccedere

la quota sociale della retta della comunità nella quale è ospitato.

E’ possibile, comunque, prevedere su base volontaria la partecipazione alla spesa da

parte dei familiari; in tal caso verrà sottoscritto un accordo tra le parti.

2. Persone che non sono in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 o che non

sono ultrasessantacinquenni non autosufficienti

Qualora la persona inserita in Comunità Alloggio o Gruppo Appartamento non sia

stata riconosciuta disabile in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 o non sia

persona ultrasessantacinquenne non autosufficiente, il Comune di residenza, in base

al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal Decreto

Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, è legittimato a richiedere anche la

compartecipazione economica del nucleo familiare di appartenenza.

In tal caso, la valutazione della condizione economica viene allargata al nucleo di

appartenenza, in ragione della capacità contributiva complessiva, secondo canoni di

correttezza, logicità e proporzionalità.

L’individuazione della quota per la retta a cui il nucleo familiare di convivenza sarà

chiamato a partecipare verrà determinata sulla base dell’attestazione ISE.

li reddito e il patrimonio individuali complessivi dell’utente dovranno essere

interamente versati secondo le modalità di cui al punto 1).

La compartecipazione del nucleo familiare di appartenenza, avverrà sulla base delle fasce

di ISE definite nella tabella allegata (all. A), detratti i redditi dell’utente.

Articola 3

Presentazione dell’attestazione ISE e autocertificazione dei redditi non dichiarati ai tini ISE

Ai fini della determinazione della compartecipazione alla retta, quale prestazione agevolata,

l’utente già inserito in Comunità Alloggio o Gruppi Appartamento deve presentare annualmente al

Comune di residenza, entro il termine del 31 marzo, l’attestazione del reddito ISE in corso di

validità, del nucleo familiare di riferimento, come definito all’art. 2, con i redditi riferiti all’anno
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precedente. L’attestazione sarà utilizzata per 12 mesi dalla data in cui è stata presentata, a

prescindere dalla scadenza dell’attestazione.

Contestualmente alla presentazione dell’ISE l’utente dovrà altresì presentare:

• autocertificazione attestante i redditi non dichiarati ai fini ISE, come indicati all’art. 2, quali:

pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc. e i

redditi relativi all’anno in corso (rilevabili per i pensionati dal modello O bis M rilasciato

dall’INPS o modello analogo rilasciato da altri istituti previdenziali e per i lavoratori dipendenti

da busta paga).

In caso di mancata presentazione all’ufficio competente della documentazione sopra indicata,

entro i termini fissati, l’utente sarà tenuto al pagamento della quota alberghiera, a decorrere dal 1°

gennaio dell’anno in corso.

I Comuni, sulla base della documentazione acquisita, comunicheranno all’ULSS — Unità

Amministrativa Sovradistrettuale — i redditi distinti per tipologia degli utenti e/o del nucleo familiare

di appartenenza, residenti sul proprio territorio. L’ULSS, quindi, procederà a determinare la quota

giornaliera di compartecipazione dovuta. Tale quota verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio

dell’anno in corso.

L’utente, qualora intervengano variazioni significative delle condizioni economiche-reddituali (in

aumento o in diminuzione) in corso di validità della attestazione precedente, deve aggiornare la

certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal verificarsi

dell’effettiva variazione economica.

Per variazioni significative si intende l’aumento o diminuzione di una fonte di reddito e/o patrimonio

che comporti una modifica delle quote di partecipazione al pagamento della retta.

La nuova partecipazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è

verificato il fatto modificativo.

Nel caso di nuovi inserimenti, l’Assistente Sociale comunale dovrà effettuare l’indagine reddituale

prima della data dell’UVMD, in modo che in sede di Unità Valutativa, siano noti tutti gli elementi

necessari per definire la quota a carico dell’utente-familiare e/o del Comune.

Articolo 4

Pagamento quota sociale.

Il pagamento della quota a carico dell’utente e/o familiare va effettuato con cadenza mensile, a

seguito di emissione di apposita fattura, direttamente all’Ente Gestore del servizio.

La quota eventuale a carico del Comune verrà fatturata dagli Enti del privato sociale con cadenza

mensile, mentre per gli inserimenti in strutture a gestione diretta ULSS verrà fatturata con cadenza

da concordare con i singoli Comuni.
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Articolo 5

Obblighi del donatario

Il donatario è tenuto, dopo l’utente, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al

valore della donazione stessa. A tal fine il donatore (beneficiano della prestazione economica) è

tenuto a dichiarare annualmente, in sede di verifica dei redditi di cui all’art. 3, tutte le donazioni

effettuate negli ultimi cingue anni, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Articolo 6

Situazioni pregresse all’entrata in vigore del DPCM 29 novembre 2001

Per tutti i casi storici inseriti nelle strutture residenziali in argomento in data antecedente il primo

gennaio 2002 si applica quanto stabilito dallo stesso DPCM 29 novembre 2001, che qui si riporta

letteralmente: “Per le situazioni pregresse, transitate nella fase di lungoassistenza, nei servizi

residenziali, semiresidenziali e domiciliari con spesa storicizzata a carico del SSN, l’introduzione

del concorso alla spesa di parte sociale può riguardare esclusivamente i redditi propri

dell’utente

Pertanto, in tali casi, la quota sociale dell’inserimento viene sostenuta tenendo conto solo dei

redditi dell’utente, ed escludendo sia la partecipazione del nucleo familiare sia quella del Comune

di residenza al momento dell’inserimento.

Articolo 7

Controlli

I Comuni procederanno, in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 e successive modifiche, ad

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle

dichiarazioni rese.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di

recepimento dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 267/2000.
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ALLEGATI

1. TABELLA PER IL CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE
DEI FAMILIARI

2. REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DI NUOVI PAZIENTI IN CARICO AL
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E LA PERMANENZA DI OSPITI GIÀ INSERITI
NELLE COMUNITÀ ALLOGGIO E NEI GRUPPI APPARTAMENTO”, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE ULSS N. 294 DEL 26 APRILE 2011
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ALLEGATO N. I

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEI
FAMILIARI (ART. 2, PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO)

VALORE ISE FAMILIARE COMPARTECIPAZIONE FORMULAFASCIA
(esclusi i redditi dell’utente) PREVISTA COMPARTECIPAZIONE MAX

finoa€ 15.000,00 0

2 superiore a € 15.000,00 e fino 15% sulla quota (iselS.000)*15%
a € 30.000,00 eccedente € 15.000,00

15% sulla quota
eccedente € 15.000,00 e

superiore a € 30.000,00 e fino fino a € 30.000,00
(ise-30. 000)*30%+2.250, 00a € 45.000,00

30% sulla quota
eccedente € 30.000,00

15% sulla quota
eccedente € 15.000,00 e

fino a € 30.000,00

superiore a € 45.000,00 e fino 30% sulla quota (ise45.OOO)*45%+4.O5O,OO
a € 60.00000 eccedente € 30.000,00 e

fino a 45.000,00

45% sulla quota
eccedente € 45.000,00

15% sulla quota
eccedente € 15.000,00 e

fino a € 30.000,00

30% sulla quota
eccedente € 30.000,00 e

superiore a € 60.000,00 e fino fino a 45.000,00

€ 70.000,00
(ise60.000)*50%+1 0.800,00

45% sulla quota
eccedente € 45.000,00 e

fino a € 60.000,00

50% sulla quota
eccedente € 60.000,00

6 superiore a € 70.000,00 100% della quota sociale

Allegato ai regolamento per la compartecipazione alla spesa delle persone seguite dal dipartimento di salute mentale dell’Ulss 6
Vicenza” inserite in comunità alloggio e gruppi appartamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 13/12/12
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COMUNITA’ ALLOGGIO

Art. I - Definizione e tìnatà

e Covnuniti AIogio (GAI sono siriLiure socIosanMr,e, ancne miste, destinate Ha
prosecuzione deHa assisteroa a tavore di persone con robernatiehe osichintriche. Sono
;lmIttire ad altività socio issistenìiae elevta on a presenza di persnnae in pane del’a
rornnta.

Finnlit della CA è IaccoqIknza e •;estiore iela vita quotidiana. orientata aUa tutela defla
persona e alle sviluppo deHe abiti residue, riC1C alla: r zazone di esperienze di
vi In autonoma dalla lamiglia

Art 2 Destinatari o capacità dcettiva
I a strutlura è destinata a paz;enh scniatriei e rw;essiano ‘b re denznahta, a causa .h
rilc.,vanli roblenii di salute iontaio che non consentono opleta .Iutnomia nea in
prese vita ciutktiana,
In ogni Coiriunit Ailoppio essere ospitati 6 ototì ‘mo ad un r11SirnC) di t,
oornpatihilmente con le ssbdità loqisticlie ela stessa, in presenza di niotivate e
Jorunientate necessità locali, da oentermars obbligatoriamente oqni anno qualora
osistarso le caratteristiche, i requisiti o le ure professionali, per numero e qualilica
adeguate, ier un numero ‘;uperlore a 6

Ad. 3 - Modalita di ammissione e di dimissione in Comunità Alloggio
omrnissiorie alta Comunità ANoqno è estza dal Responsabile dalla stessa, previo

proqetto terapeutico riabWtatiuo predisposto dallequipidel CSM di competenza.
Il progetto individiializzato è sohoposto a varibcne conqiunte da parte del ResponsabUe
defla struttura e del Medico psichiatra inviante
ri caso rii utenti non residenti nell Jiss 6, il DSM provvederà ad acquisire preventiva

autorizzazione e assunzione di spesa da narte oelìa ASL di residenza dellutente stesso.
La conclusione de percurso rabtiLativo restuenziale c un utente è detìnfta dallo psichiatra
del CSM che lha in cura e dal Responsabile della struttura sulla base del hvetlo di
raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto terapeutica riabilitativa.
Lammissione in Comunità Alloggio e nservata agli utenti residenti o domiciliati nelrULSS
6

Art, 4— Attivazione UVMD e contribuzione al costi del servizio
Si prevede l’inserimento di utenti pscbatrìci nelle Comunità Alloggio a gestione diretta del
Dipartimento di Salute Mentale o gestte da Prvato Sociale), su proposta del Medico
Psichiatra secondo un progetto individualizzeto comprendente un programma terapeutico
e psico-socioriabitilativo.
Il DSM dà comunicazione ai famiaro a tutore e Ci comune di residenza del paziente,
dell’eventuale inserimento. La cornoartecicaziore deWutente Icon eventuale integrazione
del Comune di residenza nelorrtine del 5Q;, deia spesa O&ativa aIa iota sociale della
retta viene forma[izzata n seee d. U

I attivazione delta UVMLt o i lorma rt esta 1 D parVmoi rro ii ;ih Mentale al
I )istrettr, di rnsiden,a drl’utrrnte,

1)’



La persone che obbligatoriamente devono ntervenre afla UVMD sono:
n) Responsabile Cure Primarie del E)strrtto e un deleqato
b) Medico PsichLitra dipendente ‘JLSS i. 6
j Responsabile dea Comunità Alloqgio
d) Assistente Snciae del Comune c: Residenza euata

Medico di Medicina Generale
l Assistente socinl o’o operatore amrniristrauvo nel DSM

Nel caso in cu, per il paziente sia stato ncr’nlnr]tn lui Amminstratore di Sostegno, unfiitore a un Curntoie, la lettera iii nvocnzvne rIeIl’UVMO verrà inviata, perconoscenza, anche a questi

In sede di UVMD si døvrà i cessariamente procedere a:
1) ifltjs(razionc dcd urogetto individuaazzato e l reI tiv rgrnnimn ernpe ticocosciuriabihtativo;
) definizione e lorrnalzznzon dell rrportn u&lEI quota ; cuile. da parte ellutonte o,nel caso di intcqraione, lei Cern u ne di ms idana:
.) previsione di una eventuale UVMD di venrica

• La varitihe rddii.inli da eiitrsi n fase struttoria, petL.arn all’assistente ;;ialedel Cumune Ir resironza ‘ieiFutente che determsm la quota iassirna insiloeroqabile dallidente a VeraLuiic? necessita di nteqrazione da narte ‘lei Comune dliesi4ierIza. I. a riacisione viene forin Iizata in sede di VMD.

Il Dipartimento di Saluto Mentale Damufw;a c;li esiti delUVMD, la data di inserimentonellai struttura e ogni aftra nfnrrnazione utile (cessazione, eto. ) ai Comune di residenzaail Servizio Finanziario dellULSS 6 per emissione coi necessari documenti contabili.

Art 5 - Aspetti economici

I a retta giornaliera per le Comunità Alloggio a qestione drerta ULSS, per gli anni 20112013 pari a Euro 110.00, iccn eventuale adequamenzo annuale STAr), compresele giornate di ingresso e di dimissione,
F-’er Le strutture gestite dal Privac Sociale la retta è stabilita dalla struttura stessa inbase agli standard organizzativiprofessionaii garantiti.
La quota di natura sociale, corrisoondente I 50% deita retta complessiva, è a caricodell’utente, con eventuale ntegraziane da parte del Comune di residenza, nel caso incui l’utente non disponga di risorse econornrha sufficienti.
E’ prevista una riduzione dcl 30% della quota in caso di assenze che non comportino lacessazione del erogramma di inserimento.
I permessi di uscita concordati con lequice della struttura non sono consideratiassenze.
LI Responsabile della ComunL ccmunca al Diretore di Diartimento dì Salute
Mentale tempestivamente per cascur osote i penadi d assenza.

Art, 6 — Attività svolte nella Comunità Alloggio
Attivita di utoqLstvr e lia casa
( um perserralo vI ircite un I ep-’aere per ssse o li e ‘uiure

•

ru lutonrna e a gciup
Pr arazinnn pranzo e r:oria a grupu ce r :arntor nuiene :drirninìie



Attività di preprazane sala pranzo e nomino cucina
[3pazi auloqestitr giochi di sockta, npuso, rx

Ele\?Fsione, proiezione iii ..ideo
oratoro di lettur e comrnenc del qton.91e

Liboratori espressivi di mo.iimnento, musica canto, rnmmatjzzazjone
Libortormo li pittura. arte
C IIWfOrU m
!\ltività esterne ricreative. snortive, lavorative a formorive iin.liyiduali e di gruppo ),

ArL 7 Personale

flgni Comunità Alloggio dotata di:
Infermiere con In scopo di garantire Io svolgimento delle pecitiche competenze

ftrmieristiche neWaro della gomata.
Operatore socio sanitario

I rnpporo numerino tra operatori ispiti tale da garantire la presenza di un rapporto
4Jperatore/1.itcr1te ainieno 5t d O.O DGR 1 6’2OO).
OriO assicurati inoltre il1tOrWflti orcqrammati per

Modico dchiatra
Psicologo siotorapeuta
Aidtente Soci aie
Educatore prnfess.iona:e o teunuo della riabilitazione piir;hiatrica

Ogni Comunità Alloggio prevede la [igura r fl Rasponsabila/Coordinotore.
La pmsemua del personale e garantita per almeno 12 ore al giorno, non necessariamente
rm .ttu me,

Art, - RiuniOni di équipe e interpersonali

il Responsabile/Coordinatore della Comunità asscurer mi avaro di Erquipe promuovendo
delle riunioni déquipe sulla verifica doi casi e suU andamen:o generale della Comunità.
Oneste rmunienm avranno Fo scopo i Dem.ettere 1’samne dela situazione interna alla
Comunità sia sotto il profilo df la organizzazione e di ventica dei progetti, al fine di mutare
o itìnr€ eventuali azioni e/O comportamenti che pegiudicano il buon andamento della
Comunità, nonché rendere possibile un efticace interscamhio tra operatori e Sanuizi,

Art. 9 - Riunione degli ospiti
li Responsabile/Coordinatore deila Comunità romuoverà delle riunioni periodiche con gli
ospiti per trattare argomentì ‘egati ai programmi riablitativi della stnittura ed eventuali
problemi che possano sorgere dai vivere mi Comuntà



GRUPPI APPARTAMENTO PROTETTI

\rt. I - Dofinzione e finalità

Il (Wuppo Appartamento Prnteto GAPt cncn te rersnne esidenU nel temtorto dellU!ss 6
:un problematiche psichtnrtche in situazinnt r1sauo sociale Od ahttitiW) allinterno di un

ppartamento o th una casa.
la come tipaltti la prevenzione de stttuztonatizzazione sosterienrio la pestiane autonoma
im vttn qLIOtIOI lana e detla cura dulia persona, ,itraverso la vita comnnftania. il supporto
avorativo e I integrazione neLla com nfr acnle.
gruppi appartamano protetti i gestione diretta L.SS sano I suguonti:

2 appartamenti in Via Divisione Julia Vicenza, per un totale di 8 posU
• 3 appartamenti in Via dei Mille — Vicenza, per un totale di 12 nosti
• 4 appartamenti in Corso San FLlce, nar un totale di i posti

3ono presenti inoltre alcuni CAP pestiti dal Privato nciale.

A.rt. 2 - Destinatari e capacità ricettiva

I desti turi sono persone adulte con problematiche nsrchtatriche, residenti o domicillate
ìiWtJtss 13, clw evontualmonto? hanno qia oomotutc un percorso terape.uticoriahilitativo in
:.truLlure rtidorì:iali a oiù tlevato ivello di prnto?ione, d’e abbiano rajqiunto ‘in buun
livello di uutosdhcrelva, in grado di assolvore da noli o cor un rnrnimo di sostegno, e
Fuiì.dorii di vita guolidiana.
3pesa sono in grado di condurre atttvts accuoaoonah e avorative,

Art. 3 Modalità di ammissione e di dimissione in Gruppo Appartamento
Lamnissione al Gruppo Appartamento e gestita dal Responsabile dello stesso, previo
progetto terapeutico riabilitativo predìsosto dalLlequpe del CSM di competenza.
li progetto individuatìato è sottoposta a venìche congiunte da parte del Responsabile
delta struttura e del Medico psichiatra invante
In caso di utenti non residenti nellUtss 6, i.l DSM provvederà ad acquisire preventiva
autorizzazione e assunzione di spesa da parte della ASL di residenza dellutente stessa.
La conclusione del percorso rabiltavo residenziale di un utente è definita dallo psichiatra
del CSM che lha in cura e dal Resaonsaile della struttura sulla base del livello di
raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetto :eraoeutica dabilitativa.
Lammissione. in Gruppo Aopartarnento è hseniats agli utenti residenti o domiciliati
neILlULSS 6

Art. 4 Attivazione UVMD e contribuzione ai costi del servizio
S prevede inserimento di dte9tt pschatdct ‘ici gLgpt Appartamento a gestione diretta
del Dipartimento di Salute Mer:ale e estiti dal Privato Socialet. su proposta del Medico
Psichiatra secondo un progetto ìaoividuaizzata ccmprendente un programma terapeutico
e psic&-socia-miabiiitativo.
Il DSM dà COmUniCaZtDnt- ai farniu3r al ‘u:cre e : Canurc t residenza ‘teli eertua)
neriinen Io,
t:altivazkne detla UVM[) 13 di ‘anna ffliCSt3 lal iammef’) jt Sa1ite Mentale al
Distretto di residen7a dellutente
I ,ersnre rhe hhi,natnriani.ri1e ao rrer, r’ra il a J Li ;oao

i) [‘s[:1td-ii1h:’ JC 1r ìnìe :o it5et:a a



Medico Psich’iatra dipenoente ULSS i. 3
c eponabi dei (3rucpo Aop3r:arnrto
di Assistente Sociule dei Comune d Residenza icieqata
o) Medico di Medicina Cenerale
R Assistente sociale e/o loeratore mministratrvo de DSM

N caso in cui ner il paziente sa stato nominato un iroministratore di sostegno, un tutore
un curatore, la lettera dì convocazione deUJMD ìerrà inviata, ocr conoscenza, anche

; guesti.

In sedo di IVMD si riovra r,ccessariarnento procedere a:
) ustrazione lti rrueito ;rvuuliato e del eativo l:roJmmrna

trzneutico po—sciorìhIita1ivo.
detinizione e for,azzazionu deilimpedo dIa pinta s:iale da parlo
eil li Lente e, nel (:n se di reqmz•ioie, lei Cumune rf rnsidcna:

3) i )iiyisiofl d; uoa evenwale U’JMD •ii ve i.fir:a

o v che roddituaiL da ottettuarsì in fase istruttoria spettano llasso;tento sociale dei
dì msidcnra defl utente che determina lì quota rrssrra mensile eroqahiie

ilFutenle Loventualo ned ‘ti ir:cnmzione da pì.rte ‘luI Comune lr residenza, L.a
i-aone viene furmtlizzata tl SedO di UVMD

Il [)ipnnliniiernio di S•uiute 2fl101e ceni fl08 -i esci ‘teLi UVMD. la date li inserimento nella
ciruttura e ogni altra intc’rrnazione utIe pce suzone, ucc ) al Comune di resKIenza e il

ervizio Finenziuno dellULSS € per emissione de necessari documenti contabili,
;i normativa regionale vigente sullapplicazione dei L.EA prevede. pe questa Linoloqia di

ctruttuniT
ler l’assistenta tutelare e di coiatoraione alle figure nfermicristiohe e sostegno
rIbilittivo!educativo ora ouoa sanitori rrassima ree al 60% della spesa totale o,
conseguentemente, una quota sociale mnnia dei 40%,

2 per l’assistenza alberghera una quota sanitaria massima pan al 20% della spesa
totale e, conseguentemente, una quota scaie minima nell80%.

Cn l presente regolamento si fissa ìa cuota rodIeiprc-capite (comprese le giornate dì
ingresso e d d[missrone a carico dell utente inserito in GAP a gesfione UL$S, con
eventuale integrazione da parte dei Ccmure di residenza (quota sociale), nella misura
minima prevista dalla normativa regionale, al fine dì avorire gli inserimenti in tale tipologia
di struttura per permettere il reintegro sociale dei azenti,
ThÉe quota ammonta ad € 13 pro-diefprccapite per i GAP di Via Divisione Julia e di Corso
San Felice, La quota ammonta, invece, ad € 8 proaie’pro ospite per i GAP di Via dei Mille.
Dalla quota è stata scorporata la spesa ocr i vtto che è anchessa a carico oell’utente. La
differenza di quota è motivata dal fatto ch gii appsamenti di Via dei Mille sono alloggi di
e.cp. (edilizia residenztae DuobIica per i cuali, ai sensi della LR, 10/1996 e smi.
lJrnporto del canone di locazione -altc basse.

Fer gli utenti insenti nei CAP del Prvato Sociale La quota a loro carico sarà determinata
sulla base dei LEA sopra richsmati, tenerd corto ie1la rerta applicata dalla Cooperativa.

E prevista una adozione del 3.0 dela Cueta. in caso ì assenze che non nomportino la
nssazione dei pmgrainma di inserrnarto

permessi di uscita cncordntr on leeuue ceilo sr Vua aon sono ‘;cnsirharatr assenze,
Il Responsabile del Grupno Arparmrwnte cemar’ ce ì ‘iirottore lel tjioarthnento di Salute
Mentale tempestivamente per asc:i’i csp i t;r Dc di assenza,



OLfl)tA individuirn per GAP qetione ‘JLSS e iidì ocr periodo 2L1 11—2013. saivo
;dequamento annu ae I STAT.

Art, 5 - Attività

Attività di autogestione della casa
Ct.ira personale
liscite con loperalore tier spese persorau e r:nrnHniorie
iscito in autonomia e a wlinpi

Pr4nrazione pranzo e cena
Attivita di F)reparnzono sata nmrzo e ‘irr CUc2fla
Spazi autoqestit giochi di societa, r poso, ‘cix evisiorie prr) zinno di video
I 1 r>ratcrio di cinna
1iralnrio d tcttuia e cr)rnlnoco d4 irìe

LihoraIorro di pithii, arte
ireo il llfl

AUivilà osierne r :roative, sportive
AttiVità IV(ii.Ìt1Vf O tormntive: isenircnt ocupirmti e lavnr1ivi in o )oper;tive oditte l.vate

Art. 6 — Organzzazkme e corn portamento degli ospiti
P11 ospih degli Appartamenti sono erutr a narteciparo all’incontro settimanale volto allaroqraìiiorie delle attività, nonch a oarleciosre ale sz.esse iWi1i spesa, pulizie spazi
comuni, nordino locali, lavaggio indumenti porsorai, stiro ecc.
Gli ospiti sono tenuti a iartecaro avi incerr; veriii.ca sull andamento della vita n
appartamento tenuti dai RcsponsabCoordnatoro.
Al tine di consentire una buona oraanizazone atena deWanpartamentn te vane richieste
da parlo degli ospiti ( uscite, inviti a aranzo vanno comunicato con un congruo .anticipo
agli operatori. valutate insieme a responsahieìccordinatore e progr.amniate.
Un sabato al mese ogni inqulUro deli’apcanamento ha la .passbihtà di invitare i tarnlliari edamici a pmnzo.
Nei locali degli appartamenti ì severamente vietato tornare,
Ogni inquilino partecipa alle spese ce ceni di ccnsumc e di CÒ verrà tenuto conto in unapposito quaderno. Alte spese personali ogni persona provvederà in modo autonomo.
Gli inquilini devono aver cura deltarredamento e dei beni dell’appartamento, devono
utilizzare correttamente gli utensili dela cucina e gli altri elerodomestici e devono avercura dei bagni per evitare danneggiamenti e rotture.
Tutti sono tenuti al mispettu degli orari del sienzio evtardo glì schiamazzi. musica ad alto
volume e l’utilizzo dellaspirapolvere nelle seaueri fasce crere: dalle 21.00 alle 10.00 edalle 13.30 alle 1530 tvedi regolamento condomn’ale)

Art. 7 - Personale

Ogni Gruppo Appartamento à dotato c
-

Oneratori socio sancari
— Fducatore rrnfessio

i rapporto numerico tra funzur a assisterza cd cdi.cazone e ospiti ?ssere tale daqarantiie la prcseiia. per 4 oro ;crnCssve si g ..no aer sai qomni se:nimariali di almerin
un operatore 055 crt educatore, tcrru amìit.o a U GR i iJ i ‘:20c



‘i ogni Gruppo Apprtarneno viene garartit I ftinzFon d coordnarnento Jflnterno della
ru [tu ra,

Ari 8 — Riunioni d’òquipe

Il Coordinatore de Gnpo Aprtamrio 9sScJrera I ‘avaro d! qwpe promuovondo delledunion ‘équipe sua veriFca dei casi e si,lanarncno qenerale nel Gruppo stesso,
Queste riunioni avranno lo capo di perrrettere l’esame detta cikìaziono nernn
illippartrinìento a sotto il prctito cela oroizzazione cile di venfica dei proqetti l fine di

mutare rì itnore verrtu;ìli azum eio corrpcilarnentm che areqiudicano mi buon andamento
lUappartnmermto, nonché rendere shde un erfmcace nteracambio tra operatori e

servizi

Art. 9 — Riunioni degli ospiti

11 oorcJinoLore del GAP r)romQvY era •IeiIe ci nani cenodmche con qi; osp;U or Imitare
;roninti k.1tl ;ii [rumnmntni riaciittun mn rrittr.ima rj ever,tijalj pri>b(ernj che pnJSraIl()cwqere hil v;’ere in coniunita.



PROCEDURE AMMINISTRAÌ1VE-FINANZIARIE PER LA CQMPARTECIPAZIONE DI
3PESA (VERSAMENTO QUOTA SOCIALE) DEI PAZIENTI INSERITI IN COMUNITA
ALLOGGIO E GRUPPI APPARTAMENTO PROTETTI

i — Fase istruttoria deWUVMD
le verifiche reddituafl ;0ettano aH assistente semle Comune di residenza dellutente
un rase di istruttoria .tellUVMfl. ai ne uu deterniinare a ‘muta nìassuma niensile ernqabile
ralluk?nte e I eventuale necessita ru nteqrazuono la man me dr Comune di residenza.
La rleciorie relativa a tate companecpaziorie :il’i soesa va fnrrnalizzata iii sede di
i JVMf)
T .jtfa la fwLJrnenta7Ione ri tssarIa per r ui;ere (i me rmi znziorue va raccolta e
verubeata Preeedenterncmte allo svclqimenio deHUVMD ad esenipio pro.ieIto teraeuIco
rrabihlalivo dello psichiatra curante. Jocume deIbem li ruterunienlo veruliche redditi inU,
lnzioiie delIistente socia? cc’n iu un e ‘.ui contesto btoti ‘io o st) rete scuolamuliare

uli supporto ecc i.

docunierumazone va inviata al espoti sablo leli UtJMD tniruo 3 qiu rni primo della ulota
lOlIL JVMD,

2.1 Pazienti inseriti in stmttujstione diretta
I i coni I artec wone aHa spesa rìeHa [ sffais:sata 1.el tilss er I trami tO d II UVMD e
sulla base della nonnativ3 sui veli osseniaj li assistenza vilcaite 3 versata
i iiensilriuente rlaIILlterue uiueuuante riu’icn u /c l>ancar o. IRAN
i F24F )2OOJi 182OoOOOOS4q5:21 ntes1ao a UI. SS 3 Vcenzo cori causale timrn
data e armo Littura.
Le modatiti di paclainento potranno variare nei spocfuche esuqenze delluiuteressato,
,onche in fiunzone defiorqanizzazone iterna cI Servizio 1-inanzuaruo dell’Urss che, nel
aso provvederà a darne ce azione rrediane nota del Uirettos’e del Servizio stesso.
Per permettere al Servizio Funanz.ano du emettere i necessari documenti contabili a carica
delluterite o event almente del Comune di resudenza i DSM, a:traujerso il competente
lifficio Amministrativo niJOAS.i nrcvvederà a trasmettere uer oqni utente.. la data di
inserimento e di dimissione la quota a carico neil utente eio del Comune.
Gli importi che verranno ntrrstati dallUtss cer h utenti inseriti nefla strutture a qestiorie
diretta, pur trattandosi dì quota socuaie ier’arino eistratu nel hHancio sanitano a titolo di
ristoro di costi sostenuti per conto del DSM e già ota4rnente mpotati al bilancia sanitario.

2.2- Pazienti inserìU In strutture estite dal Privato Sociale
La struttura provvede direttamente a fatrurare ali utente e/o al Comune la quota sociale
stabilìta in sede di UVMD secondo a normarva vucente.

3 Ve rsamento quota da parte dei CGrn unì
Per i casi inseriti nelle strutture a qestiene oiretta L ss a farturazuane dellevenluale quota
a carico dei Comuni avviene ad opera del Ser’izio Fnanzi.ara su oroposta dei DSM che
si avvale del competente Ufficio ÌmnnstratvD :UOAS
Per i casi inseriti nelle strutture cest te cal Prvto Socrae a fatturazione v’ene eftettuata
dal soggetto gestore

Approvato con deliberazione del riretmore Generale
.




